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Cognome e nome 

TRAVERSA ANNA MARIA 

Istruzione e formazione 

 

Laureata in lingue e letterature straniere e moderne presso l’Università di Torino nel 1977 

 

La sua formazione continua ha toccato gli ambiti della didattica della lingua francese, 

della formazione professionale, della cooperazione transfrontaliera, dell'organizzazione e 

della gestione di strutture complesse, della formazione dei giovani e dei diversamente 

abili, del benessere degli adolescenti e delle loro famiglie,  della prevenzione della 

violenza nella scuola (coinvolgimento in progetti europei), in collaborazione con gli 

Assessorati all'Istruzione e cultura ed alla Sanità della Valle d'Aosta, del coordinamento 

didattico nella  Fondazione Asilio Infantile Baraing di Pont-Saint-Martin.  

Presidente di numerose commissioni di Esame di Stato, commissario nei concorsi per il 

ruolo dei docenti di francese, per l'accesso all'insegnamento in Valle d'Aosta, a funzioni 

di livello vario  negli Enti Locali o Regionali,  per la conoscenza della lingua francese, 

coordinatore dell'Ufficio bilinguismo scuola superiore  del Servizio Ispettivo tecnico della 

Sovraintendenza agli Studi, della Legge Regionale Pax Linguis per la Presidenza della 

Giunta della Valle d'Aosta, componente del Comitato di Gestione della Biblioteca di Pont-

Saint-Martin, relatore ai Convegni Symposia ed in altri convegni, è stato membro del 

Centro di bioetica della Valle d'Aosta e del Circolo della Stampa della Valle d’Aosta. 
 

Destinatario nel 2001, da parte del Ministero Educazione Nazionale francese, 

dell'onorificenza Palmes Académiques – Chevalier, nel 2012 nominata Cavaliere della  

Repubblica italiana e nel 2013, da parte del Ministero Educazione Nazionale francese, 

Officier des Palmes Académiques. 

Nel 2008 membro del Direttivo del Circolo della Stampa della Valle d’Aosta. 

Presidente della Commanderie della Valle d’Aosta dell'Ordre International des 

Anysetiers –dal 2008 e Cancelliere della Regione 3 – Ordre International des Anysetiers 

dal 2011 – , club service con finalità culturali e filantropiche. 

Pubblicazioni in  Collection langues européennes, L'Ecole valdotaine,  Annali della 

Pubblica Istruzione, Psicologia e scuola.    
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Esperienza lavorativa 

 

Dopo una lunga esperienza di insegnamento della lingua e civiltà francese oltre che 

di dirigente scolastico  nelle istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta, reggente 

dell'Istituto Professionale sempre ad Aosta, ha concluso la sua carriera come 

dirigente del Liceo classico, artistico e musicale di Aosta. 

Presidente del Consiglio di Amministrazione del Collegio Gervasone di Chatillon 

per sei anni, membro del Consiglio d’amministrazione  della Fondazione Asilo 

Infantile di Pont-Saint-Martin dal 2016.  

Presidente di numerose commissioni di Esame di Stato, commissario nei concorsi 

per il ruolo dei docenti di francese, per l'accesso all'insegnamento in Valle d'Aosta, 

a funzioni di livello vario  negli Enti Locali o Regionali,  per la conoscenza della 

lingua francese, coordinatore dell'Ufficio bilinguismo scuola superiore  del Servizio 

Ispettivo tecnico della Sovraintendenza agli Studi, della Legge Regionale Pax 

Linguis per la Presidenza della Giunta della Valle d'Aosta, componente del Comitato 

di Gestione della Biblioteca di Pont-Saint-Martin, relatore ai Convegni Symposia ed 

in altri convegni, è stato membro del Centro di bioetica della Valle d'Aosta e del 

Circolo della Stampa della Valle d’Aosta. 
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